
Il cloud sostiene l’evoluzione aziendale,
contribuisce alla crescita del business ed è un
abilitatore dei più svariati scenari tecnologici. Ciò
permetterà di espandere il proprio operato oltre i
confini marchigiani contando su una soluzione di
facile gestione e monitoraggio.

LA SOLUZIONE
Dopo aver intrapreso un percorso di formazione
gratuita con il proprio Commerciale Cloud
CoreTech la Sormani ha raggiunto in breve tempo
un livello di autonomia nella proposizione e
implementazione della soluzione tanto da
ottenere la certificazione Backup Expert di 2°
Livello che comprova la loro esperienza e
professionalità. 

Inoltre, per differenziarsi dai Competitor ampliano
la loro offerta cloud aggiungendo servizi come
Server Cloud e posta elettronica. Sormani ha così
raggiunto la finalità di diventare punto di
riferimento sul territorio marchigiano oltre che nei
settori del multifunzione, dell’automazione e dei
servizi IT anche del “Cloud”.
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Backup: La soluzione di Backup in Cloud con cui puoi salvare i dati e mettere al 
sicuro il tuo Business.
www.1Backup.me
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EVOLUZIONE CLOUD COME NATURALE 
ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO

STAFF MARKETING – SORMANI SRL

" Da oltre 80 anni punto di riferimento IT per aziende e privati" Country: Italia, Pesaro (PU)
 Employees: 10
www.sormani.it

L'AZIENDA
La ditta Sormani si occupa della vendita e
assistenza tecnica di prodotti per ufficio,
informatica e servizi, rappresentando un punto di
riferimento per aziende ed enti ma anche per
privati. Conta di un’ampia gamma di proposte e
soluzioni innovative, in grado di soddisfare le più
svariate esigenze. 

Conosciuta sin dagli anni ’30, quando Umberto
Sormani aprì un punto vendita a Rimini per
commercio e riparazione macchine per ufficio per
poi ampliare la propria struttura aziendale a Pesaro
gestita oggi dai figli Umberto e Roberta. 

LA SFIDA
L’adozione della prima soluzione Cloud per
l’azienda, 1Backup, come nuovo Business, si è
rivelata un ottimo trampolino di lancio per la loro
crescita in termini d’incremento del fatturato. 
Ha dato loro lo slancio per arricchirsi di
competenze al passo con i tempi e reso possibile
una rapida implementazione della soluzione
incentrata sulla “sicurezza” dei dati, tema
attualissimo nell’ambito IT.

SCOPRI I BENEFICI 

Crescita di fatturato
Know-how e competenze
Certificazione di Backup Expert
Crescita professionale
Aumento del loro portfolio

"Con le soluzioni Coretech per il Cloud
abbiamo risposto ai nostri clienti in termini di
efficienza, flessibilità e rapidità"

- Staff Marketing – Sormani Srl


